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regioni alpine dell'Italia fece 
anche alcune campagne in 
Etiopia[20], in Arabia Felix
[20] e in Germania[20] ma eb-
bero poco successo, per la 
strenua resistenza dei barbari e 
per il clima avverso.  . . .  

[ . . . ] L'Italia fu privilegiata 
da Augusto e i suoi successori 
che costruirono una fitta rete 
stradale e abbellirono le città 
dotandole di numerose strut-
ture pubbliche (foro, templi, 
anfiteatro, teatro, terme..), 
fenomeno noto come ever-
getismo augusteo. 
 
L'economia italiana era flor-
ida: agricoltura, artigianato e 
industria ebbero una notevole 
crescita che permise l'espor-
tazione dei beni verso le prov-

ince. L'incremento demo-
grafico fu rilevato da Augusto 
tramite tre censimenti: i citta-
dini maschi furono 4.063.000 
nel 28 a.C., 4.233.000 nell'8 a.
C. e 4.937.000 nel 14 d.C. Se 
si considerano anche le donne 
e i bambini la popolazione 
totale nell'Italia del I secolo d.
C. può essere stimata sui 10 
milioni di abitanti circa, di cui 
almeno 3 milioni erano 
schiavi[19]. In politica estera 
tentò di espandere l'impero. 
Oltre ad aver conquistato le  
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Padova, piazzale Stanga prima della «rivoluzione» 

Il disegno del progetto 

L'Italia sotto Augusto: le 
undici regioni augustee 
it.wikipedia.org/wiki/Storia_d’Italia 
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privilegiata—priviledged 
rete stradale –road network 
abbellirono – they embellished 
dotandole—equipping 
evergetismo —public good 
works by the wealthy 
beni — goods 
incremento—increase 
rilevato —revealed, shown 
censimenti—censuses 
maschi —male 
stimata —estimated 
schiavi—slaves 
tentò —he tried 
 



Castel Fragsburg, Merano – Dai laghi 
lombardi alle vette altoatesine il passo è 
breve. A Merano, cittadina termale del 
Sud Tirolo, terra di dimore d’epoca e 
paesaggi maestosi, troviamo un’antica 
residenza di caccia del 1620, oggi adibita 
a hotel, dove tutti quest’incanti sono uniti 
in un sol luogo. Ed è proprio qui, a Castel 
Fragsburg (fragsburg.com/it), che è possi-
bile trovare una delle terrazze pano-
ramiche più belle di tutto l’arco alpino, 
con una vista unica su tutta la conca Mer-
anese. . 
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vette altoatesine—south tyrolean mtns 

il passo è breve—the distance is short 
cittadina —town 
dimore d’epoca  —period houses 
residenza di caccia —hunting lodge 
adibita —used 
incanti—charms 
terrazze —terraces 
l’arco alpino—the Alps 
conca —basin, valley 

Ex Dogana—former customs house ? 
sette palchi—seven stages 
attesi—choices 
strano—strange 
divertimento —entertaining 
pochi —few 
autentici—paradox 
rassegne —exhibits 
che portano—that bring 
vero e proprio—out and out                

dovute proporzioni—right size. 

Dal 3 al 6 settembre all’ex Dogana oltre 
70 band su sette palchi: Franz Ferdi-
nand, Interpol, Fedez, Negrita e Sub-
sonica tra i big attesi. Outsider il dj 
tedesco Paul Kalkbrenner. Oltre alla 
musica, luna park, mostre, e partite di 
«bubble soccer» 
 
TREVISO È strano. Ma la settimana più 
calda del divertimento estivo arriverà in 
chiusura di stagione. Il merito è solo 
dell’Home Festival di Treviso: quattro 
giorni, da giovedì 3 a domenica 6 set-
tembre, più di 70 band, sette palchi, in-

contri, mostre , luna park ( info www.
homefestival.eu). Si parla spesso di festi-
val musicali, ma di «autentici» ce ne sono 
pochi in Italia. Per lo più sono rassegne 
che portano, nell’arco di un mese oppure 
di qualche giorno, concerti serali, magari 
importantissimi, ma sempre live unici. 
L’Home Festival, che occuperà per quat-
tro giorni l’area dell’ex Dogana, è un vero 
e proprio festival, in stile Sziget, Glaston-
bury o Coachella, sempre mantenendo le 
dovute proporzioni. 
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Castel Fragsburg, Merano      (http://viaggi.corriere.it/viaggi/) 

Ségolène Royal - ( Francia ) 
http://www.corriere.it/scuola/index.shtml 
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 «Orti nelle scuole contro gli sprechi 
alimentari» 
 
La nuova battaglia di Ségolène Royal è 
contro gli sprechi alimentari, e la min-
istra dell’Ecologia e dell’Energia 
francese ha individuato nella scuola 
uno dei terreni più importanti per com-
batterla. Le prime mille scuole a dotare 
le loro mense di un piano contro gli 
sprechi avranno a disposizione un orto, 
un «angolo della natura» 

divertente all’attenzione per i prodotti 
della terra». Gli alunni avranno la respon-
sabilità di coltivare l’orto aiutati da asso-
ciazioni degli agricoltori, «e nei primi isti-
tuti che l’anno scorso hanno cominciato a 
creare ”l’angolo della natura” si è visto 
subito che i bambini sono contenti 
dell’iniziativa. La presenza di spazi verdi 
nelle scuole è un elemento chiave 
dell’educazione al rispetto dell’ambi-
ente », ha detto Royal. 

Home Festival, il grande rock a Treviso 
(http://www.youreporter.it/)  (http://www.homefestival.eu/website/) 

CASTEL Fragsburg, Merano—vista 
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Orti —vegetable gardens 
sprechi alimentari—food waste 
individuato —identified 
grounds —land 
dotare la mensa—equip the kitchen 
disposizione —arrangement 
coltivare —farm, grow 
istituti —institutions 
angolo —corner 
spazi verdi — green spaces                

ambiente—environment 



Indianapolis, Marquez batte Lorenzo E Rossi terzo resta leader in classifica 
(http://www.corriere.it/sport/motomondiale/)   

Uber assume gli hacker del Cherokee 
motori.corriere.it/motori/ 

Benvenuti nel dizionario inglese-
italiano di WordReference. 
Il sito ha due distinti dizionari inglese-
italiano. 
Il Dizionario inglese-italiano 
WordReference è un dizionario vivo e 
in continua crescita. Contiene oltre 
50.000 voci e 100.000 traduzioni sia 
verso l'inglese che verso l'italiano, e 
continua a espandersi e migliorarsi. 
Migliaia di termini che non sono in-
clusi nel dizionario principale possono 
essere trovati nelle domande e risposte 
presenti nel forum di WordReference. 

Se anche così non riesci a trovare una pa-
rola, puoi chiedere tu stesso nel forum, 
dove molti italiani e inglesi madrelingua 
da tutte le parti del mondo sono felici di 
poter aiutare gli altri a trovare la traduzi-
one più cor-
retta. . . . 

Uber, 
l’azi-
enda dei 
taxi pri-
vati che 
si preno-
tano via 

app, ha appena dato notizia dell’assunzi-
one di Chris Valasek e Charlie Miller, due 
degli hacker automobilistici più celebri di 
sempre. Qualcuno ricorderà le loro gesta: 
nel 2013 erano riusciti a prendere il con-
trollo di sterzo e freni di una Toyota Prius 
e di una Ford Escape collegando il pro-

prio portatile alla porta per la diagnostica 
della vettura, la stessa a cui si connette il 
meccanico per rilevare eventuali problemi. 
A metà luglio scorso mentre erano seduti 
nel loro salotto i due hacker erano riusciti a 
penetrare nello Uconnect di una Jeep Che-
rookee e a prenderne il totale controllo. 
Potevano non solo controllare aria condizi-
onata o stereo ma anche accelerare e 
frenare di fronte agli occhi attoniti del gior-
nalista che si era sottoposto all’esperi-
mento  

VOCAB  - - - - - - - - - - - - . 

del rivale ed ha chiuso davanti a tutti in 
41'55"371. Staccati di poco più di cinque 
secondi, hanno animato la lotta per il 
terzo posto Valentino Rossi (che era par-
tito ottavo) e Dani Pedrosa. 
 
VOCAB  - - - - - - - - - - - - . 
decimo appuntamento – 10th round 
connazionale —countryman 
ha saputo sfruttare —able to exploit 
Staccati —tore away 
Animato La lotta — energized the fight 

Marquez ha vinto il Gran Premio di Indi-
anapolis, decimo appuntamento del 
Mondiale classe MotoGp. Lo spagnolo 

della Honda ha preceduto il conna-
zionale Jorge Lorenzo (Yamaha). 
Sul podio anche Valentino Rossi 
(Yamaha), quarta la Honda di Dani 
Pedrosa e quinta la Ducati di An-
drea Iannone. 
 
Intenso il duello tra Lorenzo e 
Marquez, ma alla fine lo spagnolo 
ha trionfato tornando sul gradino più 

alto del podio. Il pilota della Honda ha 
saputo sfruttare al meglio la maggiore 
velocità della sua moto rispetto a quella 

Dizionario inglese-italiano 
  http://www.wordreference.com/iten/ 

Page 3 

assume– hires 
azienda —company 
Si prenotano —(are) reserved 
più celebri di sempre—most fa-
mous of all time 
sterzo e freni —steering & brakes 
collegando—connectting          
portatile —laptop 
meccanico —mechanic 
seduti nel loro salotto — sitting at 
home 
riusciti —succeeded 
di fronte agli occhi — before the 
astonished eyes 
sottoposto —subjected to 
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distinti —distinct 
crescita—growth 
voci —entries 
migliorarsi—improve 

Migliaia —
thousands 
termini —terms 
madrelingua —
mother tongue 
corretta—correct 
 



Il regista di Nightmare e Scream si è 
spento a 76 anni nella sua casa di Los An-
geles 
 
Ha fatto sobbalzare sulla poltrona intere 
generazioni di spettatori: dall 1984, con il 
primo Nightmare al 2011, con l’ultimo 
capitolo della fortunata saga  “Scream”. 
Wes Craven, considerato uno dei padri 
fondatori del cinema horror, è morto 
all’età di 76 anni. 
 
 
L’esordio di Depp e Krueger 
 
Il regista era da tempo malato di cancro al 
cervello. A dare notizia del decesso la 
famiglia: «È con profonda tristezza cha 

annunciamo la morte di Wes Craven era 
circondato da amore, alla presenza dei 
familiari nella sua casa di Los Angeles».  

Morto Wes Craven, il papà dell’horror e di Freddy Krueger 
www.corriere.it/spettacoli/ 

La missione aveva finalità di ricerca. Può spiegare ai 
lettori, in una frase, il risultato più importante? 
«La scienza non si muove con la velocità della 
comunicazione. Al momento possiamo essere molto 
contenti di avere portato a termine con successo tutti i 
protocolli sperimentali proposti: io sono un’operatrice e 
per me è importante che le operazioni siano andate bene. 
L’analisi dei campioni e/o dei dati da parte degli 
scienziati richiederà tempi lunghi, dell’ordine di 
grandezza di un anno. Sono molto curiosa anch’io, ma 
bisogna dare ai team il tempo di lavorare».  
È credente? In che modo lo spazio può diventare 
un’esperienza mistica? 
«Penso lo possa senz’altro diventare per persone che 
hanno una propensione al misticismo. Non credo di 
essere tra queste».  

AstroSamantha: «Che bello non salire più sul tapis roulant spaziale» 
www.corriere.it/scienze/ 

Samantha Cristoforetti  
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finalità di ricerca—research purposes 
spiegare—explain 
lettori—readers 
portato a termine —bring to conclusion 
protocolli sperimentali proposti—the planned experiments 
un’operatrice —technician 
campioni —samples 
Richiederà —will require 
Ordine di Grandezza — 
propensione —tendency 
essere tra queste—to be among them ( the mystically in-

clined) 

In Nightmare - Dal profondo della notte, 
oltre a “far nascere” Freddy Krueger, ha 
lanciato la carriera di Johnny Depp, 
all’esordio cinematografico nei panni del 
giovane Glen Lantz. 
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regista —director 
spento —died 
Sobbalzare sulla poltrona — jumped out 
of their armchairs 
capitolo —installment 
fortunata —lucky 
L’esordio —the debut 
notizia del decesso –notice of death 
lanciato la carriera—launched the career 
nei panni di—in the role of ? 


